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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 

In che modo la nostra preghiera è efficace? 

2738 La rivelazione della preghiera nell'Economia della salvezza ci insegna che la 
fede si appoggia sull'azione di Dio nella storia. La fiducia filiale è suscitata 
dall'azione di Dio per eccellenza: la passione e la risurrezione del Figlio suo. La 
preghiera cristiana è cooperazione alla provvidenza di Dio, al suo disegno di amore 
per gli uomini. 

2739 In san Paolo questa fiducia è audace, 1 fondata sulla preghiera dello Spirito in 
noi e sull'amore fedele del Padre che ci ha donato il suo unico Figlio. 2 La 
trasformazione del cuore che prega è la prima risposta alla nostra domanda. 

2740 La preghiera di Gesù fa della preghiera cristiana una domanda efficace. Egli ne 
è il modello, egli prega in noi e con noi. Poiché il cuore del Figlio non cerca se non 
ciò che piace al Padre, come il cuore dei figli di adozione potrebbe attaccarsi ai doni 
piuttosto che al Donatore? 

2741 Gesù prega anche per noi, al nostro posto e in nostro favore. Tutte le nostre 
domande sono state raccolte una volta per sempre nel suo grido sulla croce ed 
esaudite dal Padre nella sua risurrezione, ed è per questo che egli non cessa di 
intercedere per noi presso il Padre.3 Se la nostra preghiera è risolutamente unita a 
quella di Gesù, nella fiducia e nell'audacia filiale, noi otteniamo tutto ciò che 
chiediamo nel suo nome; ben più di questa o quella cosa: lo stesso Spirito Santo, che 
comprende tutti i doni. 

 

 

 

Scheda di Aprile 

 
 

                                                           
1 Cf Rm 10,12-13. 
2 Cf Rm 8,26-39. 
3 Cf Eb 5,7; 7,25; 9,24. 
 



La vita di preghiera dalla A alla Z 
P come... Prove 
 

Voi vorreste gioire della libertá gloriosa dei figli  di 
Dio,...ma l’ora non é ancora arrivata, voi siete 
ancora in un altro tempo, tempo di guerra, tempo di 
fatica e di prove. 

Tommaso da Kempis (1379-1471) 
Imitazione di Cristo, III, 49 

Certamente, la prova non ci fa gola, ma allora non 
sarebbe piú prova: 
Non pensate che la buona maniera di sopportare una 
prova sia quella di amare Dio al punto di poterla 
sopportare con gioia, perché cesserebbe di essere una 
prova. Al contrario, é evidente che l'essenza d'ogni 
sofferenza é di soffrirne! 

Henry Chapman (1865- 1933) 
Lettera del 28 Febbraio 1929 

 

Non ci si deve dunque sentire colpevoli se si ha 
voglia di fuggirla: 

II sentimento di debolezza non é debolezza.  
É debolezza solo se ci abbandoniamo a lei. 

Idem 

Ma per non abbandonarsi alla debolezza, non 
occorre irrigidirsi, ma abbandonarsi a Crísto: 

É cosa pietosa della fragilitá umana ed é una 
meraviglia della potenza della grazia nell'uomo; si 
deve tutto temere dall'una e tutto sperare dall'altra. 
L'umiltá e la fiducia sono le due virtú piú necessarie 
all'uomo che é una fragile canna e che é forte solo 
della grazia di Gesú Cristo, nel quale i poveri piccoli 
uomini sono coronati ed egli é coronato in loro. 

Giovanni de Berniéres-Louvigny (1602-1659) 
Il Cristiano interiore, libro I, cap.15 

 

Quest'abbandono consiste nel vivere le nostre 
prove molto semplicemente, con amore e senza 
storie... 

Non bisogna essere ingiusti, ed esigere da noi solo 
ció che é in noi. Quando siamo malati nel corpo, 
occorre esigere dal nostro spirito solo gli atti di 
sottomissione e d'accettazione della fatica [= della 
prova], la santa unione della nostra volontá con la 
volontá di Dio che si forma alla sommitá dell'anima; 
e quanto alle azioni esteriori, occorre ordinarle e 
farle meglio che possiamo, e contentarci di farle 
anche a malincuore, languidamente e con fatica. 

San Francesco di Sales (1557-1622) 
Lettera del 29 settembre 1620 

... senza stringere i denti, ma col sorriso: 
Non astenetevi dal lamentarvi ma io vorrei che 
questo fosse fatto, con spirito filiale, come farebbe un 
tenero fanciullo con sua madre; purché ció sia fatto 
amorevolmente non c'é alcun danno a lamentarsi o a 
domandare la guarigione... o a farsi curare. 
Solamente, fate ció con amore e rassegnazione tra le 
braccia della buona volontá di Dio. 

ldem 16 Luglio 1608 

 

 

Allora saremo in grado di comprendere il senso 
profondo delle prove che Dio permette: 

L'inverno, benché non sembri, non é meno utile agli 
alberi dell'estate..Ordinariamente é nel tempo della 
ariditá e nello stato di pena che Dio riconosce le 
anime capaci di progredire nella perfezione. 

Jean Rigoleuc (1595- 1658) 
Lettera 36, del 19 Luglio 1646 

Oh! Certamente, Dio non riceve piacere dalle 
nostre prove! 

Dio permette che un'anima sia attraversata da 
qualche dispiacere solo con una sorta di ripugnanza 
e rammarico; non lo sopporterebbe mai se non 
prevedesse il frutto e l'utilitá ch'ella ne trarrá. 

Giovanni Taulero (1300-1361), Istituzioni, 18 

Meglio ancora, 
Dio divide il peso delle disgrazie con colui che si é 
perfettamente abbandonato alla provvidenza, e 
all'uomo in questo stato non arriva alcun dolore, che 
non sia passato prima in Dio. 

Idem 

Così che le nostre prove divengono il terreno della 
piú intima unione a Dio: 

Quando l'uomo vivente sulla croce si abbandona al 
Signore e gli appartiene interamente, in qualche 
modo Dio si abbandona interamente all'uomo e gli 
appartiene totalmente, e l'uomo possiede la pienezza 
e non ha bisogno di nulla. 

Gerlac Peters (1378-1411), Soliloquio infiammato, 
ed. Strange, pp. 345 

Dietro a tutto ció, bisogna dunque vedere che: 
Non é la sofferenza che fa il merito, ma la santitá con 
cui si soffre o con la quale si fa tutt'altra cosa che 
piace o soddisfa. 

François Libermann (1802- 1852) 
Quinta istruzione sulla vita spirituale 

Ma la prova é un terreno eccezionalmente 
favorevole alla santitá 

É bene sapere che in un'anima fedele, la sofferenza 
rompe e distrugge tutto ció che ostacola lo sviluppo 
della grazia della vita di Gesú, e tramite essa viene 
sorprendentemente favorito. 

Idem 
 

Poiché la santitá consiste nel cedere totalmente 
al suo amore. Allora, 

Possiamo essere immersi in tutte le piú nere e piú 
spesse tenebre,... se tale é la volontá di colui che é e 
sará per sempre nostro Tutto e divino Tutto, se colui 
che regna non meno paternamente sulla terra di 
quanto regna sovranamente in cielo lo vuole, se Egli 
lo ordina e lo permette così, dunque, sia fatto secondo 
la sua volontá! 

Alessandro Piny (1640- 1709)    
Stato del puro Amore, cap. 143 

 


